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Regolarizzazione. Riccardi: “È un’opportunità di vera
integrazione”

"Abbiamo accolto le raccomandazioni del Parlamento. Nessuna sanatoria indiscriminata, le

norme sono rigorose" 

Roma – 19 luglio 2012 – “È un’occasione per i datori di lavoro che possono mettersi in regola

dopo aver assunto stranieri in nero. Un’opportunità per gli immigrati, che ottengono di poter

lavorare alla luce del sole. Ma è anche l’indicazione di una scelta severa contro lo sfruttamento dei migranti,

come ci chiede l’Europa”.

Il ministro dell’Integrazione Andrea Riccardi, intervistato oggi dal Sole 24 Ore, presenta in questi termini la

regolarizzazione in arrivo. Un intervento che ha in lui il primo sostenitore all’interno del governo, ma che, come

ricorda, accoglie  “le raccomandazione della I e II commissione di Camera e Senato”. Perché, checché ne dica il

Pdl, “la maggioranza nelle commissioni parlamentari è stata al completo nel sostegno al meccanismo di

transizione”.

Grazie a questo meccanismo, sottolinea il ministro, i datori di lavoro “potranno evitare sanzioni pesanti già

previste da Bruxelles, ma ora anche dall’Italia, e riportarsi in un alveo di legalità che è poi condizione

imprescindibile in un processo reale e positivo di integrazione. Così però riusciamo anche a  prosciugare molte

sacche di illegalità sul territorio”.

“Non sono il ministro degli stranieri, ma dell’integrazione tra italiani e migranti” aggiunge Riccardi. Ricorda poi i

filtri che escludono dalla regolarizzazione alcune categorie di datori di lavoro e di cittadini stranieri e il requisito

della presenza in Italia dal 31 dicembre 2011. A chi paventa una sanatoria indiscriminata risponde: “Le norme

sono rigorose”.
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Add a comment11 comments
 

Francesco Di Pietro · Lawyer at Me stesso
si potrebbe parlare di integrazione qualora vi fosse stata la
possibilità (come nel 2002) di presentare domanda di emersione
anche the parte del lavoratore, e non del solo datore. invece, così
impostate, le sanatorie sono anche un presupposto per creare
situazioni di ricatto e quindi sfruttamento. proprio l'opposto
dell'integrazione. bene la sanatoria, ma scrivete meglio il testo!
Reply ·  · Like · Follow Post · July 19 at 10:28am6

Francesco Di Pietro · Lawyer at Me stesso
1000 euro a domanda. mezzo milione di irregolari.
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1000 euro a domanda. mezzo milione di irregolari.
anche con il 50% di domande, lo stato incasserebbe
250 milioni di euro. a beneficio anche dei tanti italiani
razzisti. io bloccherei tale somma ai fondi per
l'integrazione e per i rifugiati.
Reply ·  · Like · July 19 at 10:47am5

Bruna Togni ·  Top Commenter
io invece li destinerei a supportare il mantenimento
dei"profughi"dell'emergenza nord africa,restituendo
agli italiani i 500milioni appena stanziati per questo
(nel silenzio quasi totale,,)una buona causa
almeno,invece di far pagare sempre ai soliti
"RAZZISTI" così definiti perchè non la pensano come
te...
Reply · Like · July 19 at 11:38am

Francesco Di Pietro · Lawyer at Me stesso
l'emergenza nord africa era finanziata con una accisa
sul carburante. e non è stato stanziato nient'altro
Reply ·  · Like · July 19 at 11:45am1

Giorgio Dell'Amico · Subscribed · Works at Caleidos Coop
Sociale c/o Centro Stranieri del Comune di Modena
tenendo conto che nel 2009 si aspettavano circa 500 mila
domande e ne sono arrivate circa 300 mila e costavo "solo" 300
euro la "sanzione", vista anche la complessità e I costi, temo sarà
un flop, ovvero è molto probabile che ci saranno ancora più
contratti falsi e raggiri e chi pagherà ovviamente è colui/colei che
vorrà regolarizzarsi... un'occasione sprecata...
Reply ·  · Like · Follow Post · July 19 at 10:54am1

Prince Virk · Works at Advocate & legal advisor
1000 euro a domanda. mezzo milione di irregolari. anche con il
50% di domande, lo stato incasserebbe 250 milioni di euro. a
beneficio anche dei tanti italiani. cosa dieci..............
Reply ·  · Like · Follow Post · July 19 at 12:30pm5

Ahmed Said · Senior Network Security Engineer at
HP/INAIL
Il problema se non c'e' il datore di lavoro che pure lui
ha bisogno di soldi del lavoratori, qua a Roma per
chiedere da qualcuno per fare la domanda lui ha
chiesto 6k euro.
Reply · Like · July 25 at 12:02am

Nwabueze Maryjane Ibenyenwa · FGGC OWERRI and CCC UYO, in
NIGERIA.
mama mi ke roba, ke legge, Dio aiuto.povero noi, ogni stranieri
vale tanti soldi.
Reply · Like · Follow Post · July 24 at 7:19pm

Ahmed Said · Senior Network Security Engineer at
HP/INAIL
Il problema se non c'e' il datore di lavoro che pure lui
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ha bisogno di soldi del lavoratori, qua a Roma per
chiedere da qualcuno per fare la domanda lui ha
chiesto 6k euro.
Reply · Like · July 25 at 12:02am

Nwabueze Maryjane Ibenyenwa · FGGC OWERRI and
CCC UYO, in NIGERIA.
una roba da matti! 6k? un vero affare eh! cio
impossibile............
Reply · Like · July 25 at 10:31am

Elena Koreyko · Saviano
questo una vera rapina, perche pageranno stranieri, come fatto
io a 2002.e stavamo meglio, adesso datore di lavoro non cacera
mai questi soldi per un lavoratore. a io pago...
Reply ·  · Like · Follow Post · July 19 at 4:04pm3

Ahmed Said · Senior Network Security Engineer at
HP/INAIL
Il problema se non c'e' il datore di lavoro che pure lui
ha bisogno di soldi del lavoratori, qua a Roma per
chiedere da qualcuno per fare la domanda lui ha
chiesto 6k euro.
Reply · Like · July 25 at 12:04am

Ahmed Said · Senior Network Security Engineer at
HP/INAIL
Lei consce qualcuno per dare una mano a questo
suggger.:
Buonasera a tutti chi sta leggendo che ho scritto, ma
una domanda il governo non puo' modificare la legge
per essere un po flessibile come senza datori di
lavoro posso fare la domanda come disoccupato e
pago un cosa in piu come 3k euro, invece di 1k euro,
perche' cmq tutti datroi di lavoro prendeno soldi in
piu per fare la domanda. Anche il governo rimanera'
la domanda per le persone che hanno datori di lavori
anche vogliano fare la domanda con lui, cosi' il
governo prende I soldi...... che cosa posso fare
andare avanti con questo sugeramento.
Se qualcuno consce qualcosa mi fa saper per favore,
engahmed1975@hotmail.com.
Reply · Like · July 25 at 12:05am

Antonio Russo · 45 years old
Io invece proporrei alle persone che vengono sfruttate di
denunciare il suo datore di lavoro, e dargli un bonus di permesso
di soggiorno x 1 anno finche non trova lavoro in regola, vedi
come anno paura chi sfrutta queste persone.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 20 at 11:31am3

Bruna Togni ·  Top Commenter
se non mi sbaglio in questa nuova sanatoria è proprio
così!puoi denunciare lo sfruttatore e ricevi in cambio
un permesso di soggiorno.informati se ti interessa.
Reply · Like · July 21 at 6:56am

Lidia Sànchez
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Lidia Sànchez
Opportunità? Integrazione? questo è solo una porta che si apre e
il taglio al supporto contro razzismo come la mettiamo?
Coerenza non c'è lo sappiamo perchè.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 19 at 1:57pm1

Irenozka Walena ·  Top Commenter · Уні
e si -- vediamo gia/.
Reply ·  · Like · Follow Post · July 19 at 12:02pm1

Moustapha Fall · Genova, Italy
si ma solo che dopo esce un altra legge ad dire che e
gia stato espulso niente x lui dopo avere presi hai
solti stranieri che stanno qui lontano dei loro dai
pieta nn fatte come quello del 2009 grazie
Reply ·  · Like · July 19 at 8:05pm1

Bruna Togni ·  Top Commenter
scusi signor ministro , le rubo le parole ma preciso che lei invece
è soprattutto il ministtro degli stranieri visto che si preoccupa
tanto di loro e ben poco delle famiglie italiane ormai allo
stremo,...lei non è per caso stato incaricato anche di questo?
forse non sono ben informata., ma non mi sembra che si dia
tanto the fare....Non ci sono le risorse ha avuto modo di dire, ma
in altri ambiti si trovano velocemente!
Reply · Like · Follow Post · July 19 at 11:29am

Nedka Markova · Pedagogy
si tratta semplicemente di persone che gia' lavorano
con contratto orale e soltanto metterlo per iscritto,
perche' i datori di lavoro si preoccupano veramente
poco delle famiglie italiane allo stremo,, perche' si
chiama capitalismo, perche le stesse famiglie italiane
allo stremo non andrebbero mai a lavorare
nell'agricoltura per 2-3 euro all'ora oppure chidersi
24 ore su 24
Reply ·  · Like · July 21 at 12:10am2

Nedka Markova · Pedagogy
per assistere disabili di 90 kili ed i loro familiari per
600-700 euro, non avendo la possibilita di
comunicare, di divertirsi, anche per mesi e per anni,
vivere sempre con la paura, sopportando le bastonate
e sentendo le risposte dei competenti che gli assistiti
sono protetti, non avendo una vita dignitosa, e alla
fine perche' non ci sono le agenzie come nei paesi
sviluppati che si prendono tutte le responsabilita': il
collocamento al lavoro, la busta paga, ecc., invece ci
sono le parocchie, mah, in due parole - manca la
serieta'
Reply ·  · Like · July 21 at 12:47am2

Bruna Togni ·  Top Commenter
e fanno bene a non lavorare per 2 o 3 euro all'ora.!
l'intento della sanatoria penso sia proprio quello di
porre fine(magari!) allo sfruttamento per tutti. ma io
non mi riferivo a questo nel mio commento,ma al
fatto che il ministro riccardi che è ministro incaricato
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fatto che il ministro riccardi che è ministro incaricato
anche per le famiglie italiane o straniere che siano,è
invece molto conosciuto come il ministro
dell'integrazione ma quasi nessuno sa(prova a
chiedere in giro) di questo suo incarico......il che la
dice lunga!
Reply ·  · Like · July 21 at 6:52am2

Antonio Russo · 45 years old
ciao Bruna, la cosa mi sta tanto a cuore visto che sono fidanzato
con una ragazza Ucraina e soffro quando vedo che I suoi datori
di lavoro la sfruttano anno detto che la mettevano in regola
speriamo in questa sanatoria più che altro spero in loro.Ciao
Bruna.
Reply · Like · Follow Post · July 21 at 7:52am

Bruna Togni ·  Top Commenter
perANTONIO RUSSO ti ho solo dato
un'informazione,ma per quello che ho letto è proprio
così:chi denuncia lo sfruttatore riceve in cambio un
permesso di soggiorno di 6 mesi
rinnovabili...informati bene e auguri.....continuo.il
datore di lavoro che ha un lavoratore in nero può
anche metterlo in regola pagando 1000 euro di multa
e sei mesi di contributi arretrati....però il lavoratore
doveva essere in italia già a dicembre2011......ti
consiglio di rivolgerti a qualche sindacato che potrà
spiegarti tutto e meglio.ciao
Reply · Like · July 21 at 8:10am
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